
PROTOCOLLO D'INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORTO IN CONDOTTA"

PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GARIBALDI" DI FONDI (LT)

TRA

SLOW FOOD di Priverno (LT), C.F. 91115400599, con sede in via delle Cooperative 56, 

04015 Priverno (LT), rappresentata dal Fiduciario TOMMASO IACOACCI;

E

COMUNE DI FONDI (LT), C.F. e P. Iva............................ . con sede i n ..................................... .

rappresentato dal Sindaco prò tempore SALVATORE DE MEO autorizzato alla stipula del 

presente atto co n ..............................n ............... adottata in d ata......................... ;

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GARIBALDI", con sede in Fondi (LT), Via Mola di Santa 

Maria n. 2, rappresentato da MARIA CIVITA PAPARELLO, autorizzata alla stipula del 

presente atto co n ...............................

VIANDANZA Società cooperativa Sociale, con sede in FONDI (LT), Via Fucito, 9 P.I. e C.F. 

02397150596, rappresentata da MARCO SPOSITO

ENTE REGIONALE PARCO NATURALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI, con 

sede in FONDI (LT), Via Corso Appio Claudio n .ll, C.F. 90045540599, rappresentato dal 

Direttore GIORGIO BIDDITTU, autorizzato alla stipula del presente atto con Deliberazione 

del Commissario Straordinario n.10 del 04.11.2010

Slow Food Italia è un'associazione riconosciuta che opera da 21 anni nel campo della 

promozione e dello sviluppo delTenogastronomia, del rispetto dell'ambiente e della 

biodiversità, nel cui ambito svolge attività di educazione, di divulgazione, di editoria, di 

promozione a livello internazionale;

Slow Food Italia è articolata su base territoriale in Condotte, che rappresentano le strutture 

organizzative di base all'interno delle quali i soci esercitano l'attività ai

E

E

E

PREMESSO CHE



Slow Food Italia è soggetto accreditato per la formazione del personale della Scuola dal 

Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. 177 del 27/04/01 -  elenco definitivo con Decreto 

del 23/05/02 aggiornato con Decreto del 05/07/05) nell'ambito dell'educazione sensoriale, 

alimentare e del gusto;

Slow Food Italia è già promotrice, unitamente alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità 

Onlus, Slow Food Promozione srl, Slow Food Editore srl, Slow Food Associazione 

Internazionale, Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche, di attività di 

educazione alimentare e del gusto;

Slow Food Italia, unitamente a Slow Food Associazione Internazionale, ha stabilito di 

attivare il progetto School Garden (in Italia Orto in Condotta), come strumento per lo 

sviluppo dell'educazione ambientale, alimentare e del gusto nelle Scuole; 

l'istituto Comprensivo "G. Garibaldi" di Fondi promuove tra le sue attività didattiche lezioni 

di educazione alimentare nei diversi plessi scolastici;

il Comune di Fondi considera di primaria importanza l'attività di educazione ambientale, 

alimentare e del gusto nelle Scuole;

il Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi istituito dalla legge regionale 4 

dicembre 2008, n.21 è Ente regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia 

amministrativa;

l'Ente Parco persegue gli obiettivi di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 

29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, ed in 

particolare promuove attività di educazione ambientale tese alla conoscenza e 

valorizzazione delle risorse naturali e culturali del suo territorio;

la Società Cooperativa Sociale Viandanza, svolge attività di sensibilizzazione socio-culturale 

nel territorio della Regione Lazio ed in particolare nel Comune di Fondi (LT), sede 

dell'intervento didattico educativo del Progetto "Orto in condotta", promuovendo iniziative 

tese alla rivalutazione e al recupero dei beni identitari (es. biodiversità e identità culturale)

la Società Cooperativa Sociale Viandanza gestisce la Bottega del Mondo "Equatore" sita in 

Fondi (LT) in Via Marconi, 3 attraverso la quale promuove la cultura del Consumo critico,

della propria comunità locale, con particolare attenzione all'educazione deH'infanzia;



del Commercio Equo e Solidale e dell'educazione alimentare, privilegiando un consumo di 

prodotti alimentari bio coltivati con materie prime genuine e di artigianato locale; 

la suddetta Società Cooperativa Sociale ha già avviato una partnership con il Parco 

Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi per progetti di sostenibilità ed 

educazione alla Cooperazione internazionale in Ecuador e in Madagascar, rispettivamente 

Progetto OTONGA e VOIALA;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Slow Food Priverno individua nel Comune di Fondi (LT), neH'Istituto Comprensivo "G. 

Garibaldi", nella Società Cooperativa Sociale Viandanza e nel Parco Regionale Naturale Monti 

Ausoni e Lago di Fondi i soggetti con cui elaborare un progetto di Orto in Condotta da inserire 

nella rete degli School Garden;

2. il Comune individua nel progetto Orto in Condotta uno strumento utile per l'educazione 

ambientale, alimentare e del gusto;

3. il Collegio Docenti e la Direzione Didattica dell'istituto Comprensivo "G. Garibaldi" 

individuano nella Scuola media "G. Garibaldi" e nelle scuole primarie e dell'infanzia "D. 

Purificato" e "San Magno - Rene" i plessi in cui realizzare due orti per il progetto Orto in 

Condotta;

4. Slow Food Priverno, anche attraverso il supporto dell'Ufficio Educazione di Slow Food Italia:

a) elabora, insieme agli insegnanti coinvolti nel progetto, le caratteristiche peculiari dell'orto 

che dovranno avere i seguenti indicatori essenziali:

la coltivazione dovrà seguire processi produttivi biologici o biodinamici 

è vietata la presenza di organismi geneticamente modificati (OGM)

le varietà coltivate dovranno prevedere ortaggi del territorio, scelti in particolare tra quelli 

catalogati nell'Arca del Gusto e nel progetto dei Presidi Slow Food;

b) collabora con gli insegnanti coinvolti per l'elaborazione di una didattica e un programma 

pluridisciplinare per l'educazione alimentare collegata all'Orto in Condotta;

c) organizza un corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti sull'educazione ambientale, 

alimentare, sensoriale e del gusto, nonché sulla gestione dell'orto e del progetto e sulla 

progettazione didattica delle attività in aula e all'aperto;



d) fornisce il materiale didattico previsto per gli insegnanti coinvolti;

e) organizza interventi informativi con i genitori di educazione alimentare, sensoriale e del 

gusto;

f) inserisce una pagina illustrativa del progetto Orto in Condotta attivato nell'istituto 

Comprensivo "G. Garibaldi" di Fondi (LT) all'interno della sezione del sito internet 

www.slowfood.it dedicata agli Orti in Condotta;

g) partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto e ad altri momenti di 

comunicazione delle iniziative collegate alFOrto in Condotta;

5. Il Comune di Fondi (LT):

a) mette a disposizione del progetto Orto in Condotta il terreno individuato per la 

realizzazione dell'orto presso il plesso della Scuola primaria e dell'infanzia "D. Purificato";

b) partecipa alla copertura dei costi del progetto versando un contributo annuale di € 1.250,00 

alla Condotta Slow Food di Priverno;

c) individua, sotto la supervisione del Fiduciario della Condotta Slow Food di Priverno, il 

nonno-ortolano che, in qualità di esperto volontario a cui corrispondere un eventuale 

rimborso spese, si renda disponibile un giorno alla settimana nelle ore e nei modi 

concordati con gli insegnanti per le attività in aula e in giardino relative all'Orto in 

Condotta. Il nonno-ortolano si occuperà altresì della gestione ordinaria dell'orto;

6. L'Istituto Comprensivo "G. Garibaldi" di Fondi (LT), nelle persone del Dirigente Scolastico e

degli insegnanti coinvolti nel progetto:

a) collabora con Slow Food per l'elaborazione di una didattica e un programma 

pluridisciplinare per l'educazione alimentare collegata all'Orto in Condotta;

b) attua in classe e nell'orto il programma pluridisciplinare di cui al punto precedente sulla 

base degli obiettivi indicati nella scheda di progetto allegata (allegato A), nonché individua 

gli strumenti di valutazione dei risultati raggiunti;

c) inserisce il progetto Orto in Condotta nel proprio Piano dell'Offerta Formativa;

d) trova strumenti di coinvolgimento dei genitori e della comunità locale;

e) concede la disponibilità degli spazi dell'orto, in giorni e ore da concordare, per azioni di 

pubbliche relazioni come visite guidate con giornalisti ed altri rappresentanti di mass

http://www.slowfood.it


f) corrisponde agli insegnanti coinvolti la retribuzione corrispondente alle eventuali ore 

aggiuntive di programmazione svolte per questo progetto;

g) autorizza (previo consenso dei genitori) la pubblicazione sul sito www.slowfood.it e sul 

materiale informativo del progetto, delle fotografie scattate nell'orto e durante le attività 

didattiche ad esso collegate.

La Società Cooperativa Sociale Viandanza:

a) mette a disposizione gratuitamente, salvo un rimborso spese da concordare con il soggetto 

proponente, n. 2 operatori qualificati (un naturalista e la referente della Bottega e dei 

Progetti di Sviluppo rurale, internazionale e del Commercio Equo e solidale) da impegnare 

una volta a settimana negli incontri con gli alunni per le attività di cura dell'orto, nei tempi 

e nei giorni da stabilire di concerto con il soggetto proponente e con il Dirigente scolastico;

b) promuove, in concerto con la condotta Slow Food di Priverno, il Dirigente scolastico, il 

personale docente, il Comune e l'Ente Parco, attività di promozione del progetto e di 

iniziative a latere di esso presso i locali della Bottega del Mondo Equatore, sita a Fondi (LT) 

in via Marconi, 2;

c) promuove, in collaborazione con il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, 

attività di gemellaggio tra i bambini protagonisti del Progetto "Orto in condotta" di Fondi e 

i bambini protagonisti dell'iniziativa, sempre rientrante nel programma Slow Food, "Mille 

orti in Africa";

d) ha cura dell'orto anche nei periodi in cui la Scuola è chiusa (giugno - settembre) e gli 

studenti non possono essere coinvolti formalmente nell'iniziativa, al fine di non render 

vano il lavoro didattico -  educativo svolto durante l'anno con gli alunni stessi.

Il Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi:

a) mette a disposizione del progetto Orto in Condotta il terreno individuato per la 

realizzazione dell'orto presso il plesso della Scuola primaria e dell'infanzia "San Magno - 

Rene" nonché la fornitura dell'acqua per l'irrigazione dell'orto;

b) collabora a fornire le attrezzature, le sementi e i concimi e quant'altro necessario alla cura

degli orti;

c) partecipa alla copertura dei costi del progetto versando un contributo annuale di € 1.250,00

alla Condotta Slow Food Priverno;

http://www.slowfood.it


d) partecipa e collabora, con gli altri soggetti coinvolti, alla programmazione e 

all'organizzazione di ogni manifestazione ed evento collegato al progetto Orto in condotta;

9. Disposizioni finali:

a) le attività di cui sopra saranno realizzate a partire dall'anno scolastico 2012/2013, con 

l'impegno di proseguirle fino al termine del triennio 2014/2015 in base ad opportune 

verifiche di efficacia del progetto, in relazione ai risultati ottenuti nel primo anno di attività, 

e alla conferma della disponibilità economica dei singoli Enti finanziatori;

b) il presente Protocollo d'intesa può essere, con accordo tra le parti, modificato in ogni sua 

parte ed in ogni momento, in forma scritta;

c) la scheda di Progetto allegata al presente Protocollo (Allegato A) è parte integrante dello 

stesso, evidenziando le finalità, l'articolazione dell'attività formativa, il coinvolgimento dei 

genitori e della comunità locale.
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